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Azionario in forte contrazione per via timori di rallentamento indotti dalla
normalizzazione della politica monetaria FED. Rendimento decennale USA ai
massimi da oltre 7 anni

I mercati finanziari
Forte contrazione dell’azionario globale a
ottobre di riflesso a timori di rallentamento

Performance dei principali indici di Borsa

economico per via di: 1) normalizzazione
politica monetaria FED e conseguente rally
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Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg
dell’inflazione. Il rendimento 10y Bund si è

di infrazione per disavanzo eccessivo, nonché

sequenziale GDP e contrasti con l’UE sulla

contratto

riflettendo

GDP Italia in calo q/q per la 1a volta in 4 anni.

manovra. Divergenza fra rendimenti sovrani
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EUR/USD -2.5%, ai minimi da oltre 1 anno, in

core, con 10y UST yield che, dopo aver

deboli dati macro eurozona, nonché afflusso di
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per un incremento dei tassi al fine di bloccare il
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Commissione UE e rischio di avvio procedura

semplificazione controlli doganali UK-Irlanda.

Il mercato petrolifero
Dopo aver aggiornato i massimi da 4 anni,

dalla FED, 6° rialzo settimanale consecutivo

domanda mondiale da parte dell’OPEC e

supportate da timori di supply crunch, le
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che malgrado indisponibilità produttive nel

sull’intenzione di aumentare l’output su nuovi
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La dinamica settoriale ha riflesso i citati timori di
rallentamento economico, con conseguente
underperformance dei settori ciclici

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha riflesso attese di
rallentamento economico indotte dai livelli dei

Andamento dei principali settori, ottobre 2018
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Utilities fra best performers; regolati battono integrati con forte avversione al rischio

Andamento settore Utilities
Supportato dal profilo difensivo in contesto
fortemente avverso al rischio, il settore utilities

Ottobre 2018 - Andamento settore e sottosettori
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industriale migliori delle attese.
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Contrazione del 2% per Italgas, che sebbene
penalizzata dal nuovo rialzo dello spread
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migliorato outlook regolatorio.
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05 novembre

CdA risultati Q3, comunicato stampa e conference call

Corporate events

Corporate News
Variazione rating Moody’s a seguito downgrade rating sovrano
In data 23 ottobre Moody’s ha comunicato
che, a seguito del downgrade del rating dei
bond governativi italiani a Baa3, outlook
stabile da Baa2, una corrispondente azione
è stata adottata anche sul rating a lungo
termine di Italgas, abbassato al livello Baa2,
outlook stabile dal precedente Baa1, in
considerazione della connessione attribuita
rispetto al merito di credito sovrano.
L'agenzia di rating ha sottolineato la
posizione strategica di Italgas, la leadership
nel settore della distribuzione del gas in Italia
e i suoi ricavi totalmente regolati, unitamente
a una solida posizione di liquidità e a
un'esposizione limitata al rischio di volatilità
nei mercati finanziari, che consentono di
posizionare il rating della Società un notch al
di sopra del rating sovrano.
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